Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 30 settembre 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: convocazione esami Cambridge

Gentili studenti e gentili famiglie,
sono aperte le iscrizioni alla sessione di esami di novembre-dicembre 2022 secondo il seguente
calendario:
Sessione inverno 2022
ESAME

DATA PROVA
SCRITTA

CHIUSURA
ISCRIZIONI

SCADENZA
PAGAMENTI
(Pago In Rete)

COSTO

SEDE

FCE

sabato 03 dicembre

16 ottobre

19 novembre

€ 200

British
School*

CAE

martedì 29 novembre 16 ottobre

19 novembre

€ 215

Liceo
Galvani *

*Attenzione: la sede potrebbe variare. Rimandiamo a comunicazione successiva.
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Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GAMBETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La prova orale, se non il giorno stesso, si terrà presumibilmente in una giornata della stessa settimana.
La convocazione verrà inviata tramite mail direttamente dal centro di certificazione.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE:
1.
Compilare il Google Form ai seguenti link:
Modulo iscrizione FCE https://forms.gle/vibXfQKwgBKRN3Ga7
Modulo iscrizione CAE https://forms.gle/n1wVKyTGNE9iyegU7
Nel modulo, vanno indicati: 1. Cognome; 2. Nome; 3. Genere 4. Data di nascita; 5. Classe. Il tempo
totale di compilazione è inferiore al minuto.
Se il modulo è completato correttamente, si riceve automaticamente conferma all’indirizzo
galvaniedu. Una seconda mail di conferma arriverà successivamente alla chiusura delle iscrizioni,
dal referente: cambridge_esol@galvaniedu.it.
Si precisa che:
- Ogni candidato può compilare il modulo una sola volta.
- È necessario effettuare l’accesso al modulo utilizzando l’account galvaniedu. Ogni tentativo di altro
accesso sarà rifiutato. L’iscrizione è valida solo se effettuata attraverso il modulo.
- Ricordiamo che la compilazione del modulo costituisce espressa volontà di iscriversi all'esame.
Sarà poi obbligatorio procedere al saldo della quota.
2.
Come effettuare il pagamento tramite il servizio PAGO IN RETE: la famiglia/lo studente
riceverà tramite mail, dopo la chiusura delle iscrizioni, una comunicazione personalizzata necessaria
per poter procedere al pagamento. Per informazioni, si può contattare la Segreteria Amministrativa
della scuola all’indirizzo liceogalvani@liceogalvani.it o telefonicamente attraverso il centralino.
La referente per gli ESAMI CAMBRIDGE ESOL è la prof.ssa Priscilla Rossi.
Per ulteriori chiarimenti: rivolgersi all’insegnante di inglese della propria classe oppure scrivere a
Certificazioni Cambridge Esol cambridge_esol@galvaniedu.it.
E’ anche possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Liceo: http://www.liceogalvani.edu.it/weprepare-for-cambdridge/.
Cordiali saluti,
La docente referente
Prof.ssa Priscilla Rossi
Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F. 80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

